
ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Riviera dei Mugnai, 5 - 35137 PADOVA - tel/fax 049.657.372
e-mail: info@agronomiforestalipadova.it
website: www.agronomiforestalipadova.it
skype: agronomiforestalipadova

Pagina 1 di 3

Delibera n. 13 del 12.07.2017

Approvata nella Riunione del Consiglio n. 44 del 12.07.2017

Oggetto: Indizione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine

- Visto il D.p.r. 8 luglio 2005, n. 169, “Regolamento per il riordino del sistema elettorale
e della composizione degli organi di ordini professionali”;

- vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3, e succ. mod.;
- visto il D.p.r. 30 aprile 1981, n. 350, e succ. mod.;
- preso atto che alla data odierna sono iscritti all’Albo dell’Ordine n. 275 dottori

agronomi e dottori forestali, di cui 3 sono sospesi, e 14 agronomi e forestali iunior di
cui nessun sospeso e che nella convocazione di cui all’art. 3, D.p.r. 169/05, occorre
dare atto del numero di iscritti alla data di indizione delle elezioni;

- preso atto che il Consiglio dovrà essere composto da 9 consiglieri;
- ritenuto utile mettere a disposizione degli interessati uno schema della proposta di

candidatura;
- accertata la disponibilità e la congruità dei locali per le finalità e il tempo delle

votazioni;
- accertata la disponibilità di alcuni iscritti necessaria ad assicurare la composizione e il

funzionamento del seggio elettorale;
- considerato che è necessario fornire agli elettori l’indicazione della necessità di

ricorrere alla 2ª ovvero alla 3ª votazione in relazione all’eventuale mancato
raggiungimento del quorum nella 1ª ovvero nella 2ª votazione;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
- di indire le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 alla data del

04.09.2017 dovendosi intendere tale data quale “data di indizione delle elezioni”, ai
fini della applicazione della procedura elettorale;

- di stabilire il termine perentorio del 07.09.2017, ore 12, per la presentazione delle
candidature presso il Consiglio dell’Ordine via Pec a
protocollo.odaf.padova@conafpec.it ;

- di stabilire che la prima votazione avrà luogo dalle ore 11 alle ore 19.00 nei giorni 14 e
15 Settembre 2017 presso la sede dell’Ordine;

- di stabilire che, in mancanza del raggiungimento del numero dei votanti di cui all’art. 3,
comma 5, D.p.r. 169/2005, avrà luogo una seconda votazione come segue:

lunedì 18 Settembre 2017 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
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martedì 19 Settembre 2017 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
mercoledì 20 Settembre 2017 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
giovedì 21 Settembre 2017 dalle ore 11.00 alle ore 19.00

- di stabilire che, in mancanza del raggiungimento del numero dei votanti di cui all’art. 3,
comma 5, D.p.r. 169/2005, avrà luogo una terza votazione, nei giorni 22-23-25-26-27
settembre 2017 dalle ore 11.00 alle ore 19.00;

- di nominare il seggio elettorale nelle seguenti persone con le cariche per ciascuno
specificata;
- Giovanni Rigoni Garola - Presidente
- Benvenuti Lorenzo - Vicepresidente
- Mutto Accordi Michela - Segretario
- Allibardi Andrea - Scrutatore
- Breda Giulia- Scrutatore
- Breschigliaro Simone --Scrutatore
- Bonsembiante Antonio- Scrutatore
- Carpanese Diego- Scrutatore
- Contiero Alberto- Scrutatore
- Da Porto Alessandra- Scrutatore
- de Raho Luca- Scrutatore
- Martello Elena- Scrutatore
- Munaro Alessandro- Scrutatore
- Nauva Nicolas- Scrutatore
- Parolin Luca- Scrutatore
- Quartesan Massimo- Scrutatore
- Tranzillo Vincenzo- Scrutatore
- Vanzo Attilio- Scrutatore
- Volpin Gianluca- Scrutatore
- Zanon Mauro- Scrutatore

- di approvare gli schemi di scheda elettorale come da allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante costituita da fronte a stampa e retro bianco utile per la
vidimazione da parte del seggio elettorale;

- di approvare lo schema per la proposizione delle candidature come da allegato alla
presente che ne costituisce parte integrante;

- di approvare il testo dell’avviso di convocazione di cui all’art. 3, comma 3, D.p.r.
169/2005 come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante dando
mandato al Presidente di accertare il numero di iscritti alla data di indizione delle
elezioni;

- di inviare al Consiglio nazionale copia della convocazione per la pubblicazione, ai sensi
del predetto art. 3, comma 3, D.p.r. 169/2005;

- di inviare al Ministero della Giustizia copia della convocazione ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169

- di pubblicare sul sito del Conaf e dell’Ordine/Federazione l’eventuale mancato
raggiungimento del quorum nella 1ª ovvero nella 2ª votazione nonché i risultati della
votazione valida.

Votazione:
- presenti: 7(sette)
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- favorevoli: 7 (sette).
La deliberazione è approvata.

Il Segretario Il Presidente
Bruna Basso Giacomo Gazzin

dottore agronomo dottore agronomo



ALL.3

SCHEDA DI CANDIDATURA

Al Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Padova
mezzo pec
protocollo.odaf.padova@conafpec.it

Il sottoscritto Dott. ……………………………………………………………………

nato/a a…………………………………………il…………………….………………

residente a…………..………...……………….............in via…………........................

iscritto alla sezione………..dell’Albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di …………………………..al numero ……………..con anzianità di iscrizione a
far data dal…….

PROPONE

la propria candidatura per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio
2017-2021

A TAL FINE DICHIARA:

di aver/non aver rapporto di lavoro dipendente.

di non avere nessuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere Provinciale dell’Ordine
quanto previsto dall’art. 19 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali.

……………….lì FIRMA




